La rivoluzione i-limb ultra con rotazione del
pollice elettrica
Design avanzato:

• Spostamento automatico o manuale del pollice in posizione
• 24 funzioni di presa disponibili
• La rotazione automatica del pollice consente lo spostamento
preciso in posizione di presa a tripode o a pinza

• L'innesto di sicurezza previene il sovraccarico del pollice

Funzioni personalizzate biosim:
• Il software biosim consente di selezionare e personalizzare la
funzione

• Vari-grip consente una maggiore intensità di presa dito per
dito

• Cinque strategie di controllo disponibili, due a dito doppio e
tre a dito singolo

• Con la funzione auto-grasp, gli oggetti afferrati non scivolano
accidentalmente

• Posizione naturale personalizzata della mano con timer
regolabile

• Taratura automatica del trigger per co-contrazione, impulso
doppio e triplo

• 24 opzioni di presa:
apertura di precisione a pinza standard, precisione standard,
chiusura a pinza, apertura di precisione a pinza pollice,
chiusura precisione a pinza pollice, apertura a tripode
standard, chiusura a tripode standard, apertura a tripode
pollice, chiusura a tripode pollice, posizione continua pollice,
posizione rapida pollice, presa laterale, indicare con l'indice,
gesto personalizzato, rotazione pollice, palmo aperto, presa
personalizzata, cilindrica, mouse, trigger singolo, trigger
doppio e trigger pollice, afferrare, indossare/togliere, stretta di
mano

Opzioni prodotto:
• Due misure: medium e small

• Due colori: nero o neutro
• Vari-grip consente un'intensità di presa variabile dito per dito
• Le misure della mano sono le stesse di i-limb ultra
• Collegamenti disponibili con il polso:
Quick Wrist Disconnect, Multi-flex Wrist, Flex Wrist e Wrist
Disarticulation

Clienti nordamericani (Canada, Messico e Stati Uniti)
Tel: +1 855 MY iLIMB (694 5462)

Clienti britannici e non nordamericani
Tel: +44 1506 438 556
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www.touchbionics.com
Email: info@touchbionics.com

Non in scala, lunghezze in mm

Small, QWD

Medium, QWD

Medium, WD

Small, WD

Informazioni tecniche
Tensione

7,4 V (nominale)

Corrente max

5A

Capacità batteria

Polimero di litio ricaricabile; 7,4 V (nominale); capacità 2400 mAh; capacità 1300 mAh

Limite di carico max della mano (limite statico)

90kg / 198lb

Capacità di carico del dito (limite statico)

32kg / 71lb

Tempo dalla posizione di apertura alla presa di potenza massima

1,2 secondi
Peso con QWD 507g (small) e 515g (medium)

Peso del dispositivo

Peso con unità WD 443g (small) e 451g (medium)

Forze

Senza vari-grip

Con vari-grip

Forza presa di potenza

10,2kg (100N)

13,9kg (136N)

Forza presa a pinza laterale

2,1kg (21N)

3,5kg (35N)

Numero prodotto

Descrizione

Numero prodotto

Descrizione

PL238000

Neutro medium Dx

PL262000

Wrist Disarticulation neutro medium Dx

PL23900

Neutro medium Sx

PL263000

Wrist Disarticulation neutro medium Sx

PL240000

Neutro small Dx

PL264000

Wrist Disarticulation neutro small Dx

PL241000

Neutro small Sx

PL265000

Wrist Disarticulation neutro small Sx

PL242000

Nero medium Dx

PL266000

Wrist Disarticulation nero medium Dx

PL243000

Nero medium Sx

PL267000

Wrist Disarticulation nero medium Sx

PL244000

Nero small Dx

PL268000

Wrist Disarticulation nero small Dx

PL245000

Nero small Sx

PL269000

Wrist Disarticulation nero small Sx
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